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PREMESSA 

Obiettivo del presente documento è stimolare una proficua e celere discussione per il completa-
mento dei processi di redazione del nuovo PUC, da approvarsi presuntivamente entro la fine del 
2022.  

La scelte indicate vanno nella direzione di una correzione significativa del preliminare di piano ap-
provato nel 2019, per conseguire una reale salvaguardia del suolo e accompagnare i processi di 
crescita della città di Eboli tenendo conto della domanda effettiva e concreta di sviluppo, in ottem-
peranza alle disposizioni del quadro normativo vigente, comprensivo della intervenuta disciplina di cui al-
la Legge regionale 10 agosto 2022, n. 13 “Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenera-
zione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”.  

Si intende perseguire un miglioramento della qualità della vita dei cittadini intervenendo sul tutto il 
territorio comunale, dalle colline al centro antico, dal centro urbano ai quartieri periurbani, scen-
dendo lungo le arterie stradali sino ai nuclei periferici e al mare, con scelte di governo del territorio 
indirizzate alla sostenibilità dello sviluppo, in un disegno complessivo e coordinato che dovrà coniu-
gare funzionalità e bellezza e colmare il deficit di servizi per famiglie, l’infanzia, gli anziani e le im-
prese. 

La fase di redazione del PIANO URBANISTICO COMUNALE, considerato lo stato del procedimento 
che non richiede - sul piano normativo - ulteriori momenti di ascolto e confronto, avverrà comun-
que nel contesto di un‘ampia condivisione con gli stakeholder locali, tecnici, imprese profit e non 
profit, associazioni, cittadini, istituzioni, enti ed organizzazioni che avrà luogo nell’Urban Center, 
vero e proprio laboratorio di pianificazione che coinvolgerà in maniera critica e costruttiva le co-
munità civiche nelle politiche di trasformazione della città e del territorio. 

Coerentemente con le indicazioni del Documento Unico di Programmazione (DUP ) 
dell’Amministrazione Conte, recentemente approvato, il documento articola scelte politiche, indiriz-
zi e riflessioni, per ognuna delle quattro città che, divise solo per metodo di analisi, ma tra di loro 
strettamente interconnesse, con il contributo di imprese, terzo settore ed associazioni culturali, vo-
gliamo realizzare: 

1. la città della qualità urbana, della sicurezza e del lavoro che interessa la città antica e moder-
na ed i suoi nuclei periferici, 

2. la città ‘territorio’ della qualità ambientale, espressione del territorio agricolo e delle aree 
produttive, 

3. la città del turismo di qualità e della cultura, che si concentra sul centro antico, le colline ed 
il mare,  

4. la città della qualità sociale, che trasversalmente riguarda tutti i cittadini. 

Parimenti il documento conferma l’analisi della situazione di partenza descritta nel DUP che, in via 
sintetica, si ripropone, per sottolineare la grave crisi socio-economica di Eboli confermata, purtrop-
po, numerosi indicatori ed il contesto politico ed amministrativo, anch’esso in profonda crisi, aggra-
vato dalla traumatica fine dell’ultima amministrazione comunale che ha reso evidenti precise re-
sponsabilità politiche, anche risalenti nel tempo, dalle quali si richiede una netta discontinuità.  
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Questo contesto di intervento, inoltre, è caratterizzato dall’epidemia del virus SARS COVID 19 che, 
seppur nella sua tragicità e nelle difficoltà di contrasto, dischiude anche nuove opportunità. La fuga 
dalla aree urbane di tanti cittadini in cerca di una migliore qualità della vita ha premiato i centri 
meno densamente abitati, specie quelli delle aree interne, dove la pressione antropica è minore e la 
qualità dell’ambiente meno compromessa, ed alimentato un nuovo stile di vita in cui sfumano i con-
fini tra abitare e produrre.  

E’ troppo presto per capire se questa tendenza avrà un futuro, ma quanto accade deve farci riflette-
re e spronarci ad ammodernare la nostra città per essere pronti ad assecondare i nuovi stili di vita 
ed accogliere nuovi abitanti, anche non insediati in modo stabile, a cui offrire servizi degni di una 
città media e una buona qualità della vita. 

Sotto altro versante, la risposta che l’Unione Europea ha dato alla crisi economica generata dalla 
pandemia - con il varo del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, unitamente ai Fondi UE 
del prossimo ciclo di programmazione europea 2021-2027 – ha favorito il riavvio di interventi per 
infrastrutture sociali e materiali troppo a lungo rinviati per ridurre il divario di sviluppo tra il Mez-
zogiorno d’Italia ed il resto del Paese.  

Per citarne alcuni: 

 il completamento dell'aeroporto Costa d'Amalfi, 

 la realizzazione dell'Alta Velocità e Capacità Salerno - Reggio Calabria e Battipaglia - Poten-
za - Taranto, 

 il prolungamento della Metropolitana leggera da Pontecagnano Faiano ad Eboli, 

 la realizzazione del nuovo svincolo autostradale di San Giovanni,  

 il prolungamento della strada Aversana ed il potenziamento della viabilità principale (va-
riante alla SS. 18), 

 la realizzazione della bretella stradale di collegamento di Eboli con Agropoli, variante alla 
SS.18, 

 l’elettrodotto Tyrrhenian Link, 

 i programmi di alloggi sociali per cittadini e immigrati, per ridurre la povertà e sostenere i 
bisogni sociali del Paese. 

Si tratta di interventi attesi da anni, che finalmente diventano più concreti, che occorre governare, 
specie per le ricadute positive, oltre che per gli impatti ambientali, con scelte di piano orientate ad 
una crescita armonica e sostenibile per i prossimi anni, attenta tanto allo sviluppo economico quan-
to alla qualità sociale dei cittadini. 
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LE PRINCIPALI SCELTE URBANISTICHE 

 

LA CITTA’ DELLA QUALITA’ URBANA 

Le scelte di fondo per il disegno della città moderna nell’ambito del redigendo PUC - centro cittadi-
no e principali nuclei periferici più densamente abitati – sono le seguenti:  

 ammodernare il tessuto edilizio esistente, anche con interventi di sostituzione edilizia, e ri-
qualificare i principali quartieri cittadini favorendo la compresenza di usi, attività e funzioni, 
mediante interventi, strutturali e tattici, che vivifichino tessuti esclusivamente residenziali 
migliorandone l’abitabilità; 

 attuare processi di densificazione e diradamento selettivo, entro una più ampia politica di 
rigenerazione che coniughi visione urbana e sociale, sia di tipo fisico, ove necessario e pos-
sibile, sia di tipo funzionale, individuando alcuni nodi/quartieri sui quali attivare specifiche 
previsioni di sviluppo, attraverso processi di integrazione funzionale, ricucitura e riqualifica-
zione dello spazio pubblico (spazi verdi, impianti sportivi, parchi urbani, servizi culturali, 
servizi alle imprese, centri culturali e sociali per cittadini, italiani e stranieri, di ogni fascia di 
età), sia prevedendo interventi puntuali in aree e/o edifici che sono o possono diventare 
strategici in termini di tessuto sociale e urbano. Densificazione e rarefazione vanno pensate 
insieme per cooperare alla formazione di nuovi equilibri, riducendo gli sprechi e le differen-
ze, anche attraverso un ragionato incremento di carichi insediativi laddove si prevede, in 
una sorta di compensazione, un contestuale diradamento per creare spazi verdi (di cui oggi 
vi è forte carenza nel centro urbano) e spazi pubblici (in presenza di edifici o complessi di-
smessi e/o degradati); 

 rendere effettive, nel quadro sopra delineato, le trasformazione degli edifici e delle aree di-
smesse - eterne incompiute di Eboli – oggetto di procedimenti edilizi anche molto risalenti 
nel tempo, che devono diventare occasioni concrete di una riqualificazione d’insieme di 
ampie parti della città e punto di partenza per dotarsi di nuovi servizi, anche a scala com-
prensoriale, che fungano da elementi di attrazione per le popolazioni dei comuni contermi-
ni (co-housing sociale per anziani e soggetti diversamente abili, residenze per ‘single’ con 
servizi comuni, centri educativi per minori, centri ludici e ricreativi, acceleratori di imprese 
e centri servizi per la ricerca, il trasferimento tecnologico, il marketing e 
l’internazionalizzazione del tessuto produttivo). Ciò vale anche per aree di dimensioni limi-
tate ma fortemente strategiche, come quella del parco giochi in Piazza Pezzullo, un’area le 
cui potenzialità non si limitano al gioco dei bambini, ma si estendono ad un vero e proprio 
nuovo spazio pubblico, con attività e funzioni multiple, a valle di piazza della Repubblica (e 
costituente con questa un sistema di piazze avente come cerniera l’edificio scolastico e asse 
centrale via Rosselli); 

 confermare la pianificazione urbanistica attuativa già avviata, senza compromettere i diritti 
acquisiti dai proprietari dei terreni ricompresi nello strumento urbanistico, ma adottando 
soluzioni in grado di rendere disponibili con immediatezze le aree libere da destinare a  
standard e servizi di cui la città è carente e disegnare finalmente la ‘città pubblica’. Per i PUA 
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non approvati occorre guardare alle situazioni specifiche, valorizzando le aree di evidente 
interesse pubblico, la cui trasformazione potrebbe essere determinata o favorita dalla par-
tecipazione a procedure di finanziamento (PNRR o altre fonti) che richiedono tempi ristretti 
e certi per la progettazione e la realizzazione; 

 governare le grandi infrastrutture stradali e ferroviarie per inserirle nel contesto della città 
moderna, sia rammagliando la viabilità esistente, sia favorendo le interconnessioni con pre-
visioni di nodi intermodali e aree di servizio, sia, infine, preordinando le scelte di destina-
zione di nuove aree per insediamenti abitativi, produttivi e di servizi e consentire la localiz-
zazione o delocalizzazione di fabbricati per civile abitazione, opifici e impianti, anche inte-
ressati da procedimenti espropriativi, 

 riqualificare il tessuto edilizio a valle dell’asse autostradale, disciplinando le aree con fun-
zioni miste che circondano il centro urbano (Pezza delle Monache, Serracapilli, Prato, Casar-
sa, Angona, ad esempio, ed in parte anche per alcune zone più periferiche, come zona 
Aversana e Campolongo, per citarne solo alcune), con piani di recupero e riqualificazione 
che interpretino la ‘campagna urbana’ rendendo possibile la coesistenza potenzialmente 
feconda di aree coltivate, campagna periurbana, nuclei e corridoi periferici, strade mercato, 
etc. (cit. Arch. Luigi Manzione) ed avviare la transizione ecologica della città. Nel medio e 
lungo termine, le strategie di riqualificazione nella campagna urbana, nel senso qui precisa-
to, possono diventare la leva di un rinnovato rapporto della città con il mare per cominciare 
a ripensare globalmente, e senza artificiose separazioni, la visione della città e del territorio 
immaginando assetti diversificati e flessibili, attenti alle vocazioni specifiche dei luoghi, su-
perando un approccio basato su differenze puramente strumentali tra zone agricole, pro-
duttive, residenziali, etc; 

 valorizzare i corridoi ‘ecologici’ cittadini in cui la funzione di valorizzazione naturale ed am-
bientale assume un’importanza decisiva, partendo dal Centro Antico, lungo i torrenti Tiran-
na e Tufara, per abbracciare la città moderna - e i principali impianti sportivi - entro il confi-
ne naturale dell’asse autostradale, e poi dispiegarsi nella piana, lungo il reticolo dei princi-
pali canali adduttivi del Sele che rappresentano una potenziale via di collegamento, sino ai 
nuclei periferici e agli insediamenti della marina che, a loro volta, uniti nel disegno di svi-
luppo urbano, rappresentano un secondo anello ‘ecologico’ di più grandi dimensioni,  

 sostenere, in tal senso, la realizzazione ‘strutturata’ di una rete di percorsi ciclo-pedonali, 
che, nel percorrere i corridoi sopra richiamati, sia al servizio degli spostamenti urbani e del-
le attività leisur time, sia in ambito cittadino che in ambito sovralocale. 

Ciò avverrà facendo ampio ricorso allo strumento del Permesso a Costruire Convenzionato nella 
cornice della ‘città pubblica’ programmata dall’Ente, così da completare la realizzazione delle urba-
nizzazioni primarie e secondarie di cui Eboli è carente, limitando il consumo del suolo con scelte 
fondate sulle effettive necessità di sviluppo della città, senza previsioni ridondanti ad alto impatto 
ambientale e sociale. 

Alle considerazioni esposte, in linea generale, non è estraneo il Centro Antico.  

Un centro antico che voglia essere attrattivo, al pari del centro urbano, deve offrire quei servizi in-
dispensabili a rendere accettabile la qualità della vita, ma ciò è impossibile se non si dispone di 
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spazi adeguati per insediarli, di una buona accessibilità, di un sistema di mobilità adeguato al nu-
mero di abitanti che si immagina di insediare, di un rapporto equilibrato tra spazi verdi, di socialità 
e aree di sosta, di norme che consentano lo sviluppo di funzioni turistico-ricettive e produttivo-
artigianali, salvaguardando la bellezza dei luoghi ed il loro valore di testimonianza storico-culturale.  

Per far questo occorre procedere ad una celere ricognizione e una riflessione su cosa e come è sta-
to fatto in termini di ricostruzione e cosa  - e come - si potrebbe fare, in maniera corretta (cultu-
ralmente, socialmente, economicamente) per il recupero e per la rivitalizzazione del patrimonio 
edilizio e storico-artistico e dei luoghi di socialità.  

A partire da questa conoscenza di base e da questo confronto, si potranno delineare strategie con-
crete e puntuali per rendere il centro storico vivibile e attrattivo (anche con nuove qualità formali e 
funzionali), nella rigorosa tutela e nella intelligente valorizzazione del suo patrimonio. Non si tratta 
di modernizzare snaturando (come si è fatto negli ultimi anni, dal basso e anche grazie all’assenza o 
alla acquiescenza del pubblico), rendendo il centro antico un luogo di nostalgia o un ghetto per 
marginalità di diversa natura. Si tratta piuttosto di operare in maniera avvertita, nella corretta pro-
spettiva indicata nella Relazione al DUP, per introdurre “servizi indispensabili a rendere accettabile 
la qualità della vita”.  

Vivibilità, accessibilità, socialità richiedono una costante e diffusa attenzione verso gli standard del-
la vita contemporanea (non è pensabile, per dire, vietare l’installazione di climatizzatori o di an-
tenne visibili dall’esterno, come si è fatto in passato, bensì regolarne la previsione per eliminarne o 
diminuirne gli impatti visivi); verso gli spazi pubblici (quasi sempre di piccole dimensioni), il verde, 
il parcheggio e la sosta (con la localizzazione di adeguate aree al perimetro del centro antico, con-
sentendo l’accessibilità veicolare capillare ai residenti); verso la presenza di attività commerciali di 
prossimità e di elementi di arredo urbano e di illuminazione. 

In tal senso, un’attenzione particolare sarà rivolta alla riqualificazione del patrimonio edilizio pub-
blico e privato, quest’ultimo spesso di proprietà frammentata o ‘dispersa’, che sarà oggetto di una 
precisa azione di recupero volta all’offerta di beni e servizi, principalmente sociali, culturali ed arti-
stici. Ai privati, profit e non profit, che da anni animano il centro antico occorre fornire strumenti e 
regole che consentano di intraprendere e ‘vivificare’ i luoghi, senza snaturarne i tratti architettonici 
e paesaggistici. Inoltre, sia nel centro antico che nel centro urbano, puntando sulla mobilità ‘green’, 
si prevede un’azione specifica per la riappropriazione di spazi pubblici da sottrarre alla viabilità dei 
veicoli e restituire alla piena fruizione dei cittadini.  

Nella prospettiva di potenziare l’attrattività del centro antico, si profilano quindi due strategie pa-
rallele e contemporanee di riqualificazione basate, da un lato, sul riuso delle quantità edilizie esi-
stenti, dall’altro, sulla realizzazione di nuove strutture, anche di tipo temporaneo e sempre che non 
costituiscano nuovi volumi, per la residenza, la produzione, il sociale, la cultura, etc. A Eboli, il tema 
del recupero dell’esistente è essenziale: non solo in riferimento al patrimonio di valore storico arti-
stico del centro antico, ma anche rispetto all’edilizia ordinaria dismessa e/o degradata.  

Un esempio di sperimentazione pratica di tale approccio sarà l’intervento nel quartiere di piazza 
Borgo: la tipologia edilizia a corte chiusa, con aperture sulla strada intese come semplici varchi, ha 
determinato intollerabili condizioni di marginalità e di illegalità. L’alternativa ad una radicale demo-
lizione, che finirebbe per assumere i tratti di una pulizia sociale senza alcuna ipotesi di progetto ur-
bano, è un intervento di recupero critico e di riuso dell’esistente mediante un’attenta operazione di 
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diradamento, effettuando tagli nel costruito per aprire il sistema a corte verso la città, per realizza-
re una reale mixité urbana, nel rispetto dell’identità del luogo, con un intervento di spessore cultu-
rale e civile, che promuoverebbe peraltro Eboli sul terreno del progetto urbano (e della partecipa-
zione), restituendo alla città una sua parte viva e significativa. 

Questa valutazione, al pari di altre ipotesi, sarà oggetto di dibattito pubblico e di condivisione con 
la proprietà (ACER) che ha conseguito un finanziamento per la delocalizzazione delle residenze so-
ciali esistenti.  

 

LA CITTA’ ‘TERRITORIO’ DELLA QUALITA’ AMBIENTALE  

Il vasto territorio che si estende dalla città al mare è luogo significativo di nuovi processi urbanisti-
ci. Anche a Eboli le dinamiche insediative hanno evidenziato, negli ultimi decenni, profonde diver-
genze tra i desiderata dei cittadini e le previsioni e prescrizioni dell’urbanistica di piano che si è poi 
cristallizzata in pratiche di routine incapaci di intercettare, interpretare e soddisfare domande e bi-
sogni. Esemplare, in questo senso, la dispersione residenziale e di attività lungo i corridoi stradali e 
nei territori periurbani ed agricoli, che si è cercato di controllare mediante norme di piano di 
estremo rigore, ma agevolmente raggirabili (valga per tutte la nozione di “annesso agricolo”). Il ri-
sultato: una proliferazione di residenze in forma di costruzioni variamente connesse all’agricoltura, 
le quali esprimono una tendenza diffusa nei modi di abitare dell’ultimo trentennio, su cui occorre 
ragionare senza pregiudizi.  

Questa tendenza è stata invece stigmatizzata spesso in base a principi astratti, in quanto insieme di 
processi di difficile governabilità poiché non collocabili in precise categorie o ambiti di pianificazio-
ne. Questa dispersione insediativa costituisce di fatto una realtà regionale comune ai territori co-
stieri e di pianura da Napoli a Capaccio Paestum. In questi termini e in questo contesto, come seg-
mento rilevante di quella urbanizzazione dispersa – che tende ad assumere in certi punti i caratteri 
avanzati della “città diffusa” – dovrebbe essere anche riconsiderata l’area vasta Pontecagnano-
Battipaglia-Eboli-Capaccio Paestum. Con le sue specificità e potenzialità, Eboli è parte integrante di 
questa dinamica territoriale, che la si voglia denominare dispersione urbana, città diffusa, territorio 
metropolitano. Una dinamica insediativa che occorre ricomporre e riqualificare, immaginando sce-
nari a più dimensioni, coerenti con gli strumenti sovraordinati di pianificazione, ma soprattutto ca-
paci di innescare feconde compresenze di usi, attività, paesaggi, attori, tenendo fermo il solo prin-
cipio che appare oggi di natura non dogmatica, ma pragmatica: il contenimento del consumo di 
suolo.  

Quindi vanno sostenute strategie di arresto di ulteriori investimenti non coerenti e di regolarizza-
zione del tessuto produttivo misto esistente, in base ad un approccio analogo tanto per il territorio 
della piana del Sele quanto per la città consolidata o “moderna”. Un approccio che pianifichi (nella 
misura del possibile) la dispersione, non in modi puramente normativi e vincolistici come si è cer-
cato finora di fare, ma delineando in concreto strategie di riqualificazione e di rigenerazione dei 
tessuti esistenti e bloccando iniziative incompatibili con la qualità ambientale.  

Sotto il profilo della pianificazione urbanistica del territorio agricolo della piana del Sele vocato ad 
un’agricoltura più intensiva, l’obiettivo è invece favorirne la riconversione, per farne un 'ecodistret-
to' modello di agroecologia circolare.  
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I benefici saranno enormi in termini di sostenibilità, non solo dei processi produttivi, della qualità 
delle produzioni e della salute dei consumatori, ma soprattutto in termini di abbattimento 
dell’inquinamento e riduzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico. 

Salvaguardia del suolo agricolo, controllo degli impianti serricoli, recupero e razionalizzazione delle 
acque e nuovi modelli di gestione della risorsa idrica, serre fotovoltaiche, impianti agrivoltaici per 
produrre energia pulita, recupero degli scarti con impianti di biometano, per risolvere la questione 
dei reflui zootecnici e dei residui vegetali agricoli, utilizzo di bioplastiche e materiali riciclabili, sono 
solo alcuni degli interventi da privilegiare per lo sviluppo del comparto agroalimentare, anche ospi-
tando specifici insediamenti di ricerca e trasferimento tecnologico.   

Gli insediamenti di ricerca esistenti dell’Università di Portici e dell’Azienda Improsta, lungo la SS.18 
tra Cioffi e Corno d’Oro, unitamente alla previsione di sviluppo dell’area di San Nicola Varco, già og-
getto dell’insediamento delle centrali TERNA, rappresentano un’opportunità di sviluppo cui è con-
nessa la necessita di un nuovo inquadramento sotto il profilo urbanistico.  

Una riflessione più approfondita merita, poi, la questione delle ‘serre’ che proliferano senza sosta, 
ben visibili ormai a ridosso del centro cittadino. Oltre al danno paesaggistico che può osservarsi af-
facciandosi sulla piana dalle nostre colline, arrestare lo sfruttamento intensivo dei terreni deve es-
sere un obiettivo centrale nei prossimi anni per mitigare i fenomeni di dissesto idrogeologico e 
consumo smodato della risorsa idrica. Non si tratta di porre in essere un atteggiamento punitivo 
nei confronti delle grandi aziende agricole, bensì di avviare una proficua discussione per compren-
dere in che misura questa agricoltura può convivere con le nostre tradizioni, salvaguardando una 
biodiversità che era caratteristica distintiva della piana del Sele a livello regionale e nazionale.  

Il Masterplan della fascia costiera progettato dell’architetto Boeri, che innesta la sua visione sino al 
centro abitato, ha già indicato soluzioni di sviluppo della serricultura in chiave sostenibile con largo 
utilizzo di tecnologie disponibili per la produzione di energia pulita. Si tratta di un’opzione da ‘acco-
gliere’ nel nuovo PUC rendendone possibile una prima sperimentazione, così come per la filiera 
zootecnica il cui impatto ambientale può essere governato con impianti di biomassa a scala com-
prensoriale.   

Un’alleanza con i produttori per ridurre drasticamente gli effetti negativi sull’aria, sull’acqua e sul 
terreno di questa pratica agricola è nel comune interesse, per salvaguardare l’ambiente e non de-
pauperare irrimediabilmente la risorsa che genera questo valore. In questa alleanza dovrà trovare 
soluzione l’annosa questione della carenza di abitazioni per la manodopera utilizzata in agricoltura, 
anche facendo ricorso alle recenti opportunità offerte dalle misure di contrasto al caporalato. 

Sotto altro profilo, occorre indagare la possibilità di recuperare l’importante patrimonio edilizio ru-
rale del nostro territorio che ha esempi di grande rilievo proprio in alcune delle aziende agricole 
vocate alla IV gamma: un patrimonio oggi lasciato colpevolmente all’incuria del tempo che, al con-
trario, deve essere recuperato alla fruizione turistica e commerciale, aprendo concrete possibilità 
di impiego di nuove professionalità locali.  

Un esempio emblematico è rappresentato dall’ex tabacchificio Saim a Fiocche. Importante testi-
monianza di archeologia industriale, memoria della cooperazione del lavoro contadino ed operaio, 
è oggi un potenziale volano di sviluppo dell’economia locale, nel rispetto dei valori ambientali, sto-
rici, di appartenenza e di identità. Il suo recupero si colloca peraltro nella direzione di progetti ana-
loghi a Pontecagnano (ex-tabacchificio Centola) e a Battipaglia (ex-tabacchificio Farina). Non a caso 
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è identificato come un obiettivo prioritario anche nel Masterplan della fascia costiera. 

Per altro verso, le infrastrutture produttive e per la logistica a sostegno del comparto agricolo e 
zootecnico, da un lato, ed i servizi del terziario avanzato (per la ricerca, la promozione, la commer-
cializzazione e l’internazionalizzazione del sistema produttivo), dall’altro, dovrebbero essere pensa-
ti in risposta ad un nuovo modello produttivo, guardando al futuro del settore agricolo. I grandi 
contenitori della piana, come i complessi rurali o i tabacchifici dismessi, rappresentano in tale sen-
so una grande opportunità se rifunzionalizzati con scelte coerenti e lungimiranti. 

In questo contesto è molto positiva la notizia dell’inclusione dell’area industriale di Eboli nella Zona 
Economica Speciale (ZES), accanto alla previsione di un suo limitato ampliamento - in considera-
zione della saturazione degli spazi ormai prossima - per farne un modello di insediamento produt-
tivo sostenibile su scala nazionale, in linea con la vocazione del territorio, espressione della dina-
micità imprenditoriale della piana del Sele e luogo di insediamento di imprese ‘verdi’ ed ecologiche, 
cui va offerto un servizio di accelerazione per ampliare la gamma dei prodotti e conquistare nuovi 
mercati. 

Da ultimo, in relazione ai nuovi scenari geo-politici indotti dalla crisi bellica in atto, va considerato 
che la prospettiva dei prossimi decenni per l'Europa e l'Italia, con particolare riferimento al Mezzo-
giorno, dovrà tenere in conto una nuova diffusione e massimizzazione della produzione agricola, 
che tenda, anche in tale settore oltre a quello energetico, alla progressiva autonomia alimentare, 
realizzabile attraverso una accelerata e coordinata valorizzazione di tutti i suoli agricoli disponibili.  

 

LA CITTA’ DEL TURISMO DI QUALITA’  

I processi di valorizzazione del patrimonio storico-culturale ed ambientale di Eboli, unitamente alla 
gastronomia, hanno reso evidente anche ai più scettici che Eboli può e deve puntare sul turismo 
per creare ricchezza ed aumentare l’occupazione.  

Il Centro Antico, ad esempio, viene percepito, almeno a livello provinciale, come un piccolo polo di 
tipicità e tradizione, grazie ai servizi di alloggio extra-alberghiero e somministrazione che nel corso 
degli anni sono stati avviati, oltre che per la presenza di beni storici e culturali di grande rilievo, di 
un Museo Archeologico Nazionale, del Castello Colonna, di numerose architetture di pregio, civili e 
religiose, e di operatori privati ‘no profit’ del settore culturale. Si tratta ora di agevolare e incenti-
vare, con una previsione urbanistica adeguata, i processi spontanei di investimento, accanto alla 
scelta di puntare su infrastrutture ed opere pubbliche a sostegno di un’offerta che incroci i nuovi 
turismi, con una forte segmentazione dei target e la creazione (o il potenziamento) di prodotti spe-
cifici. 

Le nostre colline, ad esempio, che sovrastano il centro antico, nel territorio del Parco Regionale dei 
Monti Picentini, rappresentano una grande opportunità per il turismo ambientale e sportivo, 
quest’ultimo in forte crescita. Anche in questo caso occorre razionalizzare l’offerta e governarne la 
fruizione, potenziando sia la rete dei sentieri, da percorrersi a piedi o in bicicletta ove possibile, 
partendo da quello più promosso dell’Ermice, sia i parchi naturalisti, esistenti come il Parco urbano 
di San Donato, o di progetto, da riqualificare e gestire con servizi adeguati alle richieste del merca-
to, in connessione con i necessari collegamenti con i vicini borghi dei paesi limitrofi.   

Ma c’è un ulteriore filone da perseguire nel rapporto tra il centro antico e le colline retrostanti che 

Comune di Eboli
Registro Protocol lo N.40771 del 08/09/2022 - 



 
Comune di Eboli 
ASSESSORATO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI  

 10/12 
 

attiene al nesso tra le produzioni agricole collinari, da incentivare, e le funzioni produttive artigia-
nali da reinsediare in loco. In tal senso si punterà al recupero della disponibilità degli 11 ettari di 
terreni collinari de ‘L’Orientale’, per rendere compatibile urbanisticamente una sperimentazione di 
un nuovo modello produttivo sostenibile che integri produzione, piccola trasformazione artigianale 
e somministrazione e fare di Eboli un punto di riferimento della tipicità e della qualità.  

Per altro verso, lo sviluppo della Marina di Eboli richiede una visione complessiva di breve, medio 
e lungo periodo, distinguendo la porzione di territorio a monte della strada litoranea, da quella a 
vocazione più ambientale che interessa il corso del Sele, la fascia pinetata e l’arenile, in un quadro 
di azioni tese alla costruzione di una relazione concreta della città con il mare, focalizzando 
l’attenzione non solo sull’origine (il centro) e la destinazione (la fascia costiera), ma anche sui per-
corsi che le connettono. Eboli dista quindici chilometri dal mare: una distanza che finora è stata so-
vrastimata (nella percezione ordinaria come nelle politiche, territoriali e tout court), anche a causa 
di una perdurante, limitata attrattività della nostra Marina.  

Occorre, dunque, puntare ad una visione futura focalizzata sul sistema centro urbano-campagna 
(più o meno urbanizzata)-mare, all’interno del quale considerare l’ampio territorio, da cui si accede 
appunto al mare, non solo come spazio agricolo tra la città consolidata e la (futura) città turistica, 
ma come una realtà multiforme e attrattiva di per sé, nella varietà di attività e di paesaggi percepi-
bili e fruibili dagli assi stradali. Anche l’esperienza dell’attraversamento ha un valore in sé e può 
veicolare il senso dei luoghi e l’immagine di una riqualificazione d’insieme a partire dai percorsi 
che attraversano il territorio. 

In tale cornice, quanto previsto nel Masterplan della fascia costiera, recentemente presentato ai 
Sindaci dei comuni interessati da Salerno a Castellabate, rappresenta lo schema direttore dello svi-
luppo di quest’importante risorsa cittadina che il PUC assumerà come elemento di visione e di pro-
getto per le scelte di mobilità, funzionalità ecologica, produzione sostenibile, insediamenti turistici.     

Nel contesto del Masterplan dunque, che continua ad avanzare nella sua fase di piano-progetto, da 
subito si interverrà con una vasta azione di manutenzione straordinaria dell’esistente, di controllo 
del territorio e di repressione degli illeciti, strade urgenti ed obbligate che richiedono un rafforza-
mento della forze di sicurezza, soprattutto per garantire una migliore vivibilità per i residenti.  

Nel breve periodo, per la fascia pinetata e l’arenile occorre trasformare i vincoli ambientali in op-
portunità, facendo tesoro di quanto sinora realizzato dai presidi esistenti ed agevolando nuovi in-
sediamenti di funzioni coerenti. Va perciò sostenuto il lavoro svolto in questi anni, tra mille difficol-
tà, presso l’Oasi di Legambiente e presso Casina Rossa, in via di rilancio grazie all’Ente Riserva Foce 
Sele Tanagro che intende fare un Centro di Educazione Ambientale, nonché le iniziative promosse 
dall’Associazione Amici del Mare e dalle Fattorie didattiche, sociali ed ambientali esistenti, per co-
struire intorno a queste esperienze un nuovo modello di fruizione sostenibile ed alimentare nuovi 
presidi, in stretta collaborazione con i locali comitati spontanei dei cittadini che assumono sempre 
più centralità nelle funzioni di riappropriazione dei luoghi, sostanziando in modo fecondo il princi-
pio di sussidiarietà. 

Occorre, inoltre, rilanciare il dialogo con gli stabilimenti balneari, per migliorare la fruizione della 
pineta e presidiarla tutto l’anno, ed aprire un confronto con il Campolongo Hospital, per compren-
dere in che misura è possibile avviare una sinergia che accanto ai servizi sanitari produca anche al-
tri benefici pubblici.  
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Proprio la diversificazione dell’offerta di servizi, realizzata da alcuni stabilimenti balneari e dalle fat-
torie didattiche che operano in zona, dimostra che l’impresa che punta sulla creatività e 
l’innovazione può prosperare anche in un’area sensibile. Queste esperienze positive vanno soste-
nute e incentivate per puntare ad un turismo, anche destagionalizzato, che coniughi sostenibilità 
ambientale, fruizione del mare, servizi didattici e per il tempo libero.  

Nel contempo occorre aumentare gli spazi gestiti e controllati dell’arenile e della fascia peri-
stradale con la concessione di chioschi e nuovi servizi da affidare prevalentemente ai giovani: le 
buone pratiche in questa direzione, nazionali ed internazionali, sono molte e ormai consolidate. 

Per rendere ciò possibile sono opere urgenti e non più differibili la realizzazione di nodi di servizi 
che integrino servizi di mobilità e funzioni del terziario, il raddoppio di alcuni spartifuoco e la rea-
lizzazione delle infrastrutture a rete (acque, energia, connessioni, etc.).  

Nel medio periodo occorre approfondire la fattibilità di interventi di trasformazione dello spazio 
compreso tra l’arenile e la pineta, anche sull’esempio di vicine località turistiche, con pedonalizza-
zione del fronte mare e nuove aree di sosta, per comprenderne utilità ed adattabilità al nostro con-
testo. 

Ciò senza tralasciare la programmazione di interventi a tutela del fiume Sele per il quale occorre 
insistere per il disinquinamento e contestualmente ragionare della sua piena fruizione, tanto degli 
argini quanto dello specchio d’acqua, in linea con le previsioni di approdo del Masterplan alla foce 
o nei pressi. Il Contratto di Fiume promosso all’Ente Riserva Foce Sele Tanagro e Monti Eremita 
Marzano, in tal senso, rappresenta un valido strumento su cui concentrarsi per coglierne le oppor-
tunità di accesso ai finanziamenti che saranno a breve disponibili. 

Quanto allo sviluppo del territorio a monte della strada litoranea, lo sviluppo dell’aeroporto Costa 
d’Amalfi ed il completamento del depuratore di Coda di Volpe costituiscono la principale leva per 
attrarre nuovi investimenti, a patto però di ripensare totalmente la pianificazione per creare le 
condizioni favorevoli per gli operatori turistico-ricettivi.  

In tal senso, la pianificazione a monte della strada è sostanzialmente da ripensare per agevolare gli 
insediamenti ricettivi, anche alla luce dello sviluppo dell’aeroporto Costa d’Amalfi, ancora una volta 
nella cornice del Masterplan, evitando insediamenti ‘a nastro’ e governando le legittime aspettati-
ve dei proprietari dei terreni. 

Una volta determinato il carico urbanistico complessivo ed il fabbisogno delle principali infrastrut-
ture e dei servizi, che spetta prioritariamente al Comune realizzare, è indispensabile una norma 
urbanistica che consenta ampi margini di manovra ai potenziali investitori nella scelta delle tipolo-
gie di insediamento (strutture alberghiere, extra-alberghiere, residence, villaggi, parchi tematici, 
etc.), partendo dalla possibilità di una nuova limitata e non astratta edificabilità dei suoli interstizia-
li e di prossimità, basata su stringenti protocolli d'intesa e accordi di programma fra l'Amministra-
zione comunali e investitori affidabili, superando tendenze alla speculazione edilizia basate su di-
storcenti rendite di attesa. 

Stimolare la domanda di investimenti locali deve essere, quindi, il primo obiettivo per riqualificare 
una parte del tessuto edilizio esistente. Ogni trasformazione edilizia porterà con sé urbanizzazioni 
e nuova occupazione, migliorando il contesto per attrarre rilevanti investimenti turistico-ricettivi.  

Si tratta di un obiettivo realistico, mentre solo nel medio e lungo periodo potranno favorirsi nuovi 
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insediamenti di complessi ricettivi: il nuovo PUC dovrà rispondere a questi canoni se non si vuol ri-
petere gli errori già commessi in passato. Programmare e progettare gli interventi secondo la logica 
sopra esposta, rispettandone i tempi di realizzazione, è l’unica strada percorribile per porsi 
l’obiettivo ambizioso, ma non irrealistico, di una Bandiera Blu, entro i prossimi dieci anni, anche 
per la nostra marina.  

 

LA CITTA’ DELLA QUALITA’ SOCIALE  

A sostegno delle politiche sociali e del Piano Sociale di Zona, saranno privilegiati gli interventi volti 
a realizzare e rendere disponibili spazi idonei per l’erogazione dei servizi, tanto nell’ambito dei pro-
cessi di rigenerazione urbana e realizzazione di nuovi edifici, quanto nelle azioni di riqualificazione 
degli edifici presenti, specie dismessi.  

Puntando a rafforzare la collaborazione tra Enti del Terzo Settore (ETS) e pubblica amministrazione 
(i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni ed ETS, infatti, sono profondamente cambiati con il varo 
del Codice del Terzo Settore – D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. - e, successivamente, con la Sentenza 
della Corte Costituzionale n. 131 del 2020 e le Linee guida del Ministero del lavoro del 31 marzo 
2021) l’obiettivo è la realizzazione di infrastrutture sociali a scopo didattico, a sostegno delle Reti di 
Comunità educanti composte da ETS, Istituzioni, Scuole, per affrontare il tema della povertà educa-
tiva minorile, aggravata dall’emergenza Covid-19, e con la previsione di Co-housing diversificati in 
funzione della diversa autonomia degli ospiti, con o senza servizi sanitari associati.  

Il Centro Antico, ad esempio, con un progetto pilota di ‘borgo condiviso’, attento all’esigenze di 
particolari categorie di utenti, potrà essere il luogo di sperimentazione di un diverso modello inse-
diativo attento alle esigenze del ‘dopo di noi’, in stretta collaborazione con organizzazioni del terzo 
settore.   

Di pari passo dovranno essere sostenute anche le infrastrutture volte al potenziamento delle azioni 
di contrasto alle nuove dipendenze, come le ludopatie, l’alienazione digitale o l’utilizzo deviato del-
le tecnologie (cyberbullismo) e i disturbi alimentari degli adolescenti, nonché a sostegno dei Centri 
per le donne vittime di violenza con offerta di nuove forme di ospitalità e processi di inclusione so-
ciale ed economica.  
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